DOMENICA 9 APRILE 2017
Domenica delle Palme
SETTIMANA SANTA e TRIDUO PASQUALE

LUNEDÌ 10 aprile 2017
Ore 18.00 Adorazione eucaristica e preghiera per le vocazioni in cappellina a CAMINO
Ore 20.00 in chiesa a CAMINO Confessioni comunitarie con i sacerdoti della forania

MARTEDÌ 11 aprile 2017
Ore 19.00 S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ 12 aprile 2017
Ore 16.00 Adorazione delle Quarantore a SAN VIDOTTO, segue alle 18.00 la S. Messa
✠ GINO G ASPARINI
Ore 19.00 S. Messa a BUGNINS
✠ TUTTI I DEFUNTI
Ore 20.30 in Oratorio a CAMINO – Incontro gruppo giovani

GIOVEDÌ 13 aprile 2017 – Giovedì Santo
Ore 9.30 in cattedrale a UDINE S. Messa del Crisma
Ore 15.00 a PIEVE DI ROSA Prove ministranti
INIZIO DEL SOLENNE TRIDUO PASQUALE
Ore 20.00 a PIEVE DI ROSA S. Messa in Cœna Domini con la Lavanda dei Piedi
✠ PRO POPULO

VENERDÌ 14 aprile 2017 – Venerdì Santo
Ore
Ore
Ore
Ore

10.30 – 11.30 in chiesa a BUGNINS Confessioni individuali adulti
11.00 a PIEVE DI R OSA Prove ministranti
15.00 a PIEVE DI ROSA Liturgia della Passione del Signore e adorazione della Croce
20.00 Ritrovo in PIAZZA MAGGIORE per la solenne processione della Via Crucis

SABATO 15 aprile 2017 – Sabato Santo
Ore 9.00 a PIEVE di Rosa: Lodi e Ufficio delle Letture
Ore 10.00 – 11.30 in chiesa a CAMINO Confessioni individuali adulti
Ore 15.00 a PIEVE DI ROSA Prove ministranti
Ore 16.00 – 17.30 a PIEVE DI ROSA Confessioni ragazzi
Ore 20.30 Solenne Veglia Pasquale a PIEVE DI ROSA
✠ PRO POPULO

Domenica di Pasqua – 16 aprile 2017
Ore 9.15 S. Messa solenne a BUGNINS
✠ PRO POPULO
Ore 10.30 S. Messa solenne a CAMINO
✠ PRO POPULO

Lunedì di Pasqua – 17 aprile 2017
Ore 9.30 S. Messa a SAN VIDOTTO
✠ PRO POPULO

Giardino di Pasqua
I gruppi del catechismo hanno allestito il Giardino di Pasqua con le scene della
Passione di Cristo. Vi invitiamo a visitarlo durante la Settimana Santa in chiesa a
Camino e nel Triduo Pasquale a Pieve di Rosa.

Pellegrinaggio a Castelmonte
Il primo pellegrinaggio parrocchiale al Santuario della B.V. di Castelmonte, voluto da
don Saverio Mauro, si svolse domenica 17 aprile 1988, inaugurando una tradizione che
è continuata negli anni, sempre nella terza domenica di Pasqua.
Quest'anno siamo giunti alla trentesima edizione che si terrà domenica 30 aprile. La
S. Messa in santuario sarà celebrata alle ore 17.00.
Sarà disponibile la corriera, iscrizioni presso i sacrestani. Costo € 10.00 con min. 40
partecipanti. Vi invitiamo a iscrivervi al più presto: la corriera verrà confermata solo se
entro domenica 9 aprile sarà raggiunto un minimo di 25 iscritti.

Festa diocesana dei ragazzi – Fieste dai Zagos

Domenica 23 aprile: Festa diocesana dei ragazzi
Per tutti i ragazzi dell'arcidiocesi dalla 5 a elementare alla 3a media.
In caso di bel tempo
Ore 9.30: Arrivo davanti al Duomo.
Accoglienza e animazione in piazza
Ore 10.00: Ingresso in duomo e
preparazione della celebrazione
Ore 10.30: S. Messa con l’Arcivescovo

In caso di maltempo
Ore 9.30: Arrivi al centro parrocchiale
Glemonensis. Accoglienza e animazione.
Ore 10.00: Preparazione alla Messa.
Ore 10.30: S. Messa con l’Arcivescovo

In ogni caso
Ore 12.00: Pranzo (al sacco) nei pressi del centro Glemonensis
Ore 13.00: Apertura stand al Glemonensis: calcio, just dance, calcio-balilla
Ore 14.00: Ritrovo di tutti e inizio del grande gioco (che in caso di buon tempo si
svolgerà per le strade di Gemona). Laboratorio per genitori a cura dell'ufficio diocesano
per la pastorale della famiglia.
Ore 15.30: Fine gioco e rientro al Glemonensis. A seguire: merenda
Ore 16.00: Premiazioni dei giochi e della MagicAvventura
Ore 16.45: Saluti
Iscrizioni Festa dei Ragazzi entro lunedì 10 aprile rivolgersi a Elody.
Per la Fieste dai Zagos (chierichetti) del 1° maggio: per info e iscrizioni chiedere a Luca.

SOS Restauri
Continua la raccolta fondi per il restauro degli oggetti e arredi sacri della Pieve di Rosa.

1 candeliere
€ 150

1 reliquiario
€ 200

6 vasi in legno
€ 50

4 pali in legno dell'antico
baldacchino di Pieve € 80

Siria. Scuola per un futuro di pace
Al via la campagna quaresimale promossa dal Centro
missionario diocesano di Udine che quest’anno sarà dedicata
alla Siria. L'iniziativa mira a raccogliere fondi a sostegno
dell’Oak Shelter (il rifugio della quercia) uno dei centri gestiti
da Caritas Libano a Beirut per accogliere siriani in condizione
di vulnerabilità, e in particolare mamme con bambini, scappati
dalla guerra e vittime di violenza domestica. A loro vengono
garantiti assistenza legale, supporto psicologico, corsi di lingua,
corsi di informatica e assistenza nella ricerca di una casa.
Il progetto si rivolge ai bambini siriani ospiti della struttura,
che vengono preparati ad un futuro inserimento nelle scuole
libanesi. Esso prevede la collaborazione di un insegnante per
un totale di 15 ore settimanali, con lo scopo di insegnare la lingua francese, vincolante
per l’accesso al sistema scolastico libanese. Questo implica l’acquisto di materiale
didattico, di cancelleria e di mobili per l’allestimento di un'aula scolastica.

Riflessione sul Vangelo di domenica 9 aprile
Mt 26,14- 27,66 – La passione del Signore.
Il racconto della morte di Gesù in croce è la lettura più
bella e regale di tutto l'anno. E mentre i credenti di
tutte le fedi invocano Dio nei giorni della loro
sofferenza, ora i cristiani vanno a Dio nei giorni della
sua sofferenza (Bonhoeffer). La croce è l'immagine più
pura e più alta che Dio ha dato di se stesso.
E vedo un uomo nudo inchiodato e morente. Un uomo
con le braccia spalancate in un abbraccio che non si
rinnegherà in eterno. Vedo un uomo che non chiede
niente per sé, non grida da lì in cima: ricordatemi,
cercate di capire, difendetemi... Fino all'ultimo
dimentica se stesso e si preoccupa di chi gli muore a
fianco: oggi, con me, sarai nel paradiso.
Fondamento della fede cristiana è la cosa più bella del
mondo: un atto di amore. Allora la suprema bellezza della storia è quella accaduta fuori
Gerusalemme, sulla collina del Golgota, dove il Figlio di Dio si lascia inchiodare, povero e
nudo, per morire d'amore. La croce è l'innesto del cielo dentro la terra, il punto dove un
amore eterno penetra nel tempo come una goccia di fuoco, e divampa. Sul Calvario l'amore
scrive il suo racconto con l'alfabeto delle ferite, l'unico indelebile, l'unico in cui non c'è
inganno. Da qui la commozione, poi lo stupore, e anche l'innamoramento. Dopo duemila
anni sentiamo anche noi come le donne, il centurione, il ladro, che nella Croce c'è la
suprema attrazione di Dio.
La croce rimane una domanda sempre aperta, di fronte ad essa so di non capire. «Tu che
hai salvato gli altri, salva te stesso, se sei il Cristo». Lo dicono tutti, capi, soldati, il ladro:
«se sei Dio, fa' un miracolo, conquistaci, imponiti, scendi dalla croce, allora crederemo».
Qualsiasi uomo, qualsiasi re, potendolo, scenderebbe dalla croce. Lui, no. Solo un Dio non
scende dalla croce, solo il nostro Dio. Perché i suoi figli non ne possono scendere. Allora è
solo la croce che toglie ogni dubbio, non c'è inganno sul legno, nei chiodi.
Ogni nostro grido, ogni dolore dell'uomo, la sofferenza incomprensibile possono sembrare
una sconfitta. Ma se noi ci aggrappiamo alla Croce, allora veniamo anche presi dentro la
forza del suo risorgere, che ha il potere, senza che noi sappiamo come, di far tremare la
pietra di ogni nostro sepolcro e di farvi entrare il respiro del mattino.
padre Ermes Ronchi

Avvisi e Ringraziamenti
In occasione del funerale di Nello Bagnarol sono stati raccolti € 500 devoluti dai
familiari 400 € pro chiesa e 100 € pro cantoria. Si ringrazia per la generosità.
In occasione del funerale di Maria Salvador sono stati raccolti € 460 devoluti dai
familiari pro chiesa. Si ringrazia per la generosità.
Si ringrazia Emilio Sabatini per il restauro dei reliquiari e per i lavori di pulitura e
lucidatura di vari arredi sacri.
Si ringrazia la ditta Fabello Gino per aver fornito le palme per la processione.
Nella Settimana Santa il catechismo è sospeso. Sabato 15 aprile non c'è Oratorio.
Prenotazione SS. Messe: don Maurizio Zenarola per Camino, Gorizzo, Pieve e San
Vidotto tel. 0432 919010. Stefano Chiminello per Glaunicco tel. 346-1608429.
Per comunicazioni scrivere a oratorio@pievedirosa.it. Avvisi anche su www.pievedirosa.it

